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Premessa: 

 

Premessa 

La commissione paritetica docenti-studenti relativa all’A.A. 2019/20 inizialmente formata dai seguenti membri: 
Prof. Vigilio Fontanari (presidente); 
Prof. David Macii; 
Prof. Michele Fedel; 
Sig. Federico Borin, studente della Laurea Triennale in Ingegneria Industriale; 
Sig.ra Laura Simonini (studentessa della Laurea Magistrale in Materials and Production Engineering); 
Sig. Matteo Berlato (studente della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica); 
è stata modificata nel corso del 2020, a causa della decadenza di Laura Simonini e Matteo Berlato, sostituiti 
rispettivamente da Federico Todeschi e da Lorenza Dotta. 
La commissione è pertanto attualmente formata dai seguenti membri:  
Prof. Vigilio Fontanari (presidente) in quanto Delegato del Dipartimento alla Didattica;  
Prof. David Macii, confermato dal Consiglio di Dipartimento in data 11 novembre 2020; 
Prof. Michele Fedel, confermato dal Consiglio di Dipartimento in data 11 novembre 2020; 
Sig. Federico Borin, studente della Laurea Triennale in Ingegneria Industriale, nominato dal Consiglio di 
Dipartimento in data 30/10/2019; 
Sig.ra Lorenza Dotta, studentessa della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccatronica, nominata dal 
Consiglio di Dipartimento in data 11 novembre 2020; 
Sig. Federico Todeschi, studente della Laurea Magistrale in Materials and Production Engineering, nominato 
dal Consiglio di Dipartimento in data 11 novembre 2020. 
 
La precedente commissione si è riunita due volte nel corso dell’anno in data 05/06/2020, 02/09/2020, e per 
un incontro informale il 14/09/2020.  
Nella prima riunione è stato discusso il progetto di istituzione della nuova laurea magistrale in Industrial 
Systems and Management Engineering in classe LM/31.  
Nella seconda riunione è stata definita la proposta di modifica del calendario d’esami per il primo e secondo 
anno della laurea triennale in Ingegneria industriale.  
Il terzo incontro è avvenuto collegialmente con i docenti titolari dei corsi con i quali è stato definito il calendario 
degli esami nella sessione di gennaio-febbraio 2021.  
 
L’attuale commissione si è riunita per la prima volta in data 26/11/2020 per organizzare il lavoro di analisi dei 
risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti sulla qualità della didattica e per visionare le schede di 
monitoraggio annuale dei CdS.  
Stabilite le linee guida per la valutazione ed identificati alcuni spunti di discussione, la commissione si è 
riaggiornata il 03/12/2020. In questo incontro sono stati discussi gli andamenti dei tre CdS e definiti i contenuti 
della relazione.  
In data 10/12/2020 si è proceduto infine alla stesura del presente documento per la discussione. 
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Corso di studio in Ingegneria Industriale (classe L-9): 

Premessa  

 
Si è concluso nel 2020 l’iter di revisione dell’ordinamento del corso di studio. Il parere positivo del CUN è 
pervenuto il 15 maggio 2020. L’A.A. 2020/21 vede quindi l’inizio della prima coorte di studenti immatricolati 
secondo il nuovo ordinamento. Il numero programmato degli studenti in ingresso è passato da 200 a 300. Il 
nuovo manifesto introduce un’importante ristrutturazione dell’offerta didattica. 
 
Durante quest’anno sono state realizzate le seguenti proposte contenute nella relazione prodotta dalla 
commissione paritetica a fine 2019: 
 

1. il calendario degli esami è stato definito già ad inizio semestre, concretizzando un accordo tra i docenti 
degli insegnamenti del semestre sulle date d’esame. Ciò ha permesso di anticipare la comunicazione 
delle date d’esame di circa due mesi, rispetto al normale iter fin qui seguito; 

2. sono state confermate e potenziate le attività di tutorato; 
3. nella revisione dell’offerta formativa è stata posta attenzione alla corretta sequenza dei corsi, ovviando 

ad alcune incongruenze del precedente manifesto; 
4. sono stati organizzati brevi corsi per l’apprendimento di software di largo utilizzo per l’editing di testi 

(es. LaTeX), per la modellazione, per il calcolo numerico e simbolico (es. Matlab, Mathematica) per 
l’elaborazione dei dati (Origin), consentendo agli studenti l’acquisizione di crediti F (altre attività); 

5. è stato organizzato il 30/04/2020 l’incontro di orientamento per la presentazione dell’offerta delle LM 
e delle opportunità di mobilità internazionale. La presentazione in streaming sul canale Youtube del 
DII ha riscosso un notevole successo. 

 
Si segnalano inoltre le seguenti iniziative di un certo interesse per il CdS: 

 
1. il DII ha organizzato l’”Autumn Career Day” (27/11/2019) riservato agli studenti dei propri corsi di 

studio e di dottorato, durante il quale sono stati proposti agli studenti diversi momenti di contatto con 
il mondo aziendale; 

2. il DII ha partecipato all’indagine sull’erogazione in remoto della didattica durante il secondo semestre 
2019/20, per l’emergenza SARS-COV2. Il questionario, preparato dal prof. Ronchetti del Dipartimento 
di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI), è stato compilato da 213 studenti del CdS. I risultati 
sono stati elaborati dalla commissione paritetica, è stato prodotto un report che è stato inviato a luglio 
2020 a tutti docenti del CDS ed ai rappresentanti degli studenti; 

3. il 16 ottobre 2019 è stato organizzato per gli studenti del secondo e terzo anno del CdS un incontro 
di presentazione dell’offerta dei corsi a scelta del Dipartimento. Questa iniziativa ha ricevuto un 
notevole apprezzamento ed è stata riproposta anche per l’A.A. 2020/21 il 21/11/2020. 
Contestualmente sono state presentate le novità principali nell’offerta delle lauree di secondo livello 
del DII. 

 

 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera A) 

 
Analisi 
 

1. Dall’A.A. 2015/16 gli studenti devono compilare i questionari AVA, somministrati solo on-line, per poter 
accedere all’iscrizione alla prova di esame, incluse le prove intermedie. I questionari possono essere 
compilati solo dopo lo svolgimento di circa due terzi del corso. I risultati aggregati di tutti i questionari 
compilati forniscono un quadro generale a consuntivo dell’andamento del corso di studio, ma 
presentano alcune limitazioni che dovrebbero essere corrette introducendo una nuova modalità di 
erogazione. La commissione ha discusso in particolare lo sfasamento temporale che spesso intercorre 
tra la fine del corso e la sua valutazione da parte del singolo studente. Lo studente è obbligato alla 
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valutazione per poter completare l’iscrizione all’esame e spesso non dedica l’attenzione dovuta al 
completamento del questionario. La compilazione immediatamente prima dell’iscrizione all’esame 
ritarda la restituzione dei risultati ai docenti ed altera anche la percezione sul valore del corso, portando 
ad una maggiore focalizzazione sull’esame da sostenere. 

2. Dall’A.A. 2016/17 il Dipartimento ha introdotto autonomamente un ulteriore questionario di metà 
corso, che il singolo docente può proporre agli studenti al fine di acquisire informazioni sull’andamento 
del corso e intraprendere eventuali azioni correttive in itinere. L’attuale formato del questionario è, 
salvo piccole modifiche, quello messo a punto per l’A.A. 2018/19 dal DII su indicazioni della 
commissione paritetica. È opinione unanime dei membri della commissione che questa rilevazione sia 
un valido strumento per migliorare la qualità della didattica e l’interazione tra docenti e studenti. Si 
osserva tuttavia che non tutti i docenti (specialmente quelli non afferenti al Dipartimento) utilizzano il 
questionario ed inoltre gli studenti non partecipano alla rilevazione se non esplicitamente invitati a 
farlo durante le ore di lezione. Pertanto, il numero di risposte è talvolta limitato e non statisticamente 
significativo. Nell’A.A. 2019/20 il questionario è stato proposto solo al primo semestre, in quanto la 
didattica della prima parte del secondo semestre è stata fortemente condizionata dell’emergenza 
COVID19, essendo stata erogata parte in presenza e parte in remoto ed anche con interruzioni nelle 
prime settimane del semestre. Si è ritenuto quindi non significativo procedere alla rilevazione di metà 
corso. Nel primo semestre hanno aderito all’iniziativa più di due terzi dei docenti con un incremento di 
alcuni punti percentuali rispetto all’A.A. precedente. 

3. Dall’analisi dei questionari AVA sul livello di soddisfazione degli studenti emerge un quadro positivo 
seppure in leggero peggioramento rispetto al 2018/19. Si dichiara complessivamente soddisfatto delle 
modalità di insegnamento l’80.2% degli studenti. In aggiunta, circa l’80.7% degli studenti reputa che 
i docenti spieghino in modo chiaro e stimolino interesse verso la disciplina. A ciò si aggiunge che la 
quasi totalità degli studenti (96.9%) ritiene che l’insegnamento sia svolto in modo coerente con quanto 
dichiarato.  

4. Si evidenzia come la percentuale degli studenti frequentanti almeno il 50% delle lezioni abbia avuto 
un sensibile positivo incremento rispetto al 2018/19 passando dal 77.9% al 93.5%. Questo parametro 
può essere indicativo di una diminuzione degli studenti che smettono di frequentare perché non 
riescono a stare al passo con lo sviluppo del corso nel semestre. Ciò potrebbe essere collegato anche 
alla modalità di erogazione della didattica nel secondo semestre, durante il quale è stato messo a 
disposizione degli studenti molto materiale registrato.  

5. Tra i suggerimenti scelti dagli studenti su un ventaglio di proposte pre-confezionate prevalgono le voci 
“aumentare l'attività di supporto didattico” e “migliorare la qualità del materiale didattico”. Questi 
suggerimenti rappresentano il 18% e il 25.5% del totale delle risposte. Va evidenziato che il numero 
di studenti che hanno inserito suggerimenti all’atto di compilazione del questionario è molto basso (ca. 
20%) per cui l’incidenza di ogni singolo suggerimento sul totale dei questionari non supera il 4-5%. 

 
Proposte 
 

1. L’emergenza in atto ha imposto un’importante revisione delle modalità di erogazione della didattica 
anche per l’A.A. 2020/21. Il Dipartimento ha organizzato la didattica in forma blended con studenti in 
presenza e studenti collegati in remoto. Si suggerisce di condurre un’analisi volta ad identificare gli 
aspetti positivi e le criticità delle modalità di insegnamento adottate, come spunto per il rinnovamento 
delle modalità didattiche. Pertanto si suggerisce di predisporre un’indagine rivolta sia agli studenti che 
al corpo docente sul modello della rilevazione proposta alla fine del secondo semestre 2019/20. 

2. Si propone di elaborare una proposta di modifica delle modalità di rilevazione del gradimento della 
didattica, per rendere i questionari più adatti alla valutazione della reale qualità della didattica. Una 
soluzione potrebbe essere l’obbligo di compilazione a fine semestre con vincolo di sbarramento 
all’accesso a tutta la sessione d’esame. Va anche osservato che il quesito relativo al peso del corso in 
relazione ai crediti attribuiti può essere valutato solo dopo aver preparato l’esame. Deve essere quindi 
trovata una soluzione che valorizzi appieno la rilevazione, eventualmente spezzandola in due momenti.  

 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento 
Ava/Anvur, allegato 7, lettera B) 
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Analisi 
 

1. Dai questionari AVA risulta che l’81.3% dei docenti fornisce materiale didattico adeguato allo studio 
della materia. Il dato denota un positivo miglioramento rispetto ai due precedenti A.A. attestati intorno 
al 78%. Nella revisione dei syllabi è stato chiesto ai docenti di indicare chiaramente i testi di riferimento 
e di consultazione e di fornire il materiale agli studenti se non reperibile sui testi indicati. Si ritiene che 
questo abbia contribuito al miglioramento osservato. Consultando i dati disaggregati si rilevano solo 
alcuni casi isolati per i quali in materiale fornito è considerato non adeguato. In questi casi il docente 
o non fornisce un chiaro libro di testo oppure utilizza le slide soltanto come punto di partenza per 
impostare la lezione e non come una vera e propria dispensa. È percezione dei docenti che si faccia 
sempre più insistente da parte degli studenti la richiesta che venga fornito tutto il materiale su cui 
preparare l’esame e che venga di conseguenza poco valorizzata la fase di approfondimento utilizzando 
altre fonti. Questa dovrebbe rappresentare invece un momento essenziale per la crescita formativa 
dello studente. Questa tendenza è probabilmente intrinseca con il modello attuale basato sulla 
acquisizione di CFU a ritmo serrato e quindi va oltre le possibilità di intervento. Ciò non toglie che la 
consultazione di libri di testo ed altre fonti oltre alle slide del corso dovrebbe sempre essere incentivata. 

2. Circa l’80% degli studenti ritiene le conoscenze preliminari possedute sufficienti per la comprensione 
degli argomenti previsti nel programma d'esame ed anche il carico didattico proporzionato ai crediti 
assegnati. Permangono tra i suggerimenti, benché in calo, le domande di incrementare le conoscenze 
di base e l’attività di supporto alla didattica. I valori di questi indici confermano la coerenza del percorso 
formativo e premiano lo sforzo del Dipartimento, che ha esteso l’offerta di tutorati per le materie di 
base del primo e secondo anno e, a partire dall’A.A. 2018/19, anche per le materie caratterizzanti più 
impegnative dei tre anni del CdS. 

3. Il 96,9% degli studenti ritiene che gli insegnamenti siano svolti in modo coerente con quanto 
dichiarato, in leggero ulteriore miglioramento rispetto ai valori dell’A.A. precedente. Questi dati 
confermano la qualità dei syllabi ottenuta a seguito della revisione condotta negli anni precedenti. 

4. Circa l’84.8% degli studenti (dato inferiore di circa 5 punti percentuali all’A.A. 2018/19) ritiene che 
frequentare i laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia utile o molto utile per l’apprendimento della 
materia. Questo indicatore risente in modo marcato dell’emergenza Covid-19, che ha impedito lo 
svolgimento di gran parte delle attività di laboratorio previste. Si deve considerare infatti che l’offerta 
di attività di laboratorio è principalmente concentrata nel secondo semestre. 

5. Anche per l’A.A. 2019/20 è stato mantenuto il numero chiuso per i moduli di laboratorio a scelta, 
motivato da esigenze logistiche e di sicurezza e finalizzato a permettere agli studenti un’assidua ed 
efficace partecipazione alle attività sperimentali. L’accesso ai corsi è regolato da una selezione basata 
su parametri legati alla carriera dello studente. Non si sono riscontrate particolari criticità nella 
formazione dei gruppi, anche grazie all’aumento del numero di corsi a scelta che ha permesso una 
bilanciata distribuzione degli studenti nei vari corsi.  

6. Recependo le indicazioni della relazione della commissione paritetica per il 2019, il DII ha attivato tre 
nuovi corsi a scelta (Strumentazione ed elettronica industriale, Fondamenti di analisi dei segnali 
biomedici, Tecniche di programmazione avanzata) di orientamento per il percorso metodologico 
meccatronica diversificando ed aumentando notevolmente l’offerta. Inoltre è stato organizzato un 
evento di presentazione dei programmi di tutti i corsi a scelta da parte dei docenti titolari. Questa 
iniziativa avvenuta il 16/10/2019 come già menzionato precedentemente, è stata molto apprezzata 
dagli studenti.   

7. In merito all’adeguatezza delle strutture si può evidenziare un dato molto interessante estratto dai 
questionari che Alma Laurea somministra ai laureati (127 per il CdS nel 2019). Le strutture, le dotazioni 
informatiche, i laboratori, la biblioteca vengono premiate con percentuali di soddisfazione oscillanti tra 
il 90% e il 98%, con uno scarto eclatante nel confronto con gli altri Atenei, con differenze che arrivano 
anche a 25 punti percentuali su singole voci. È tuttavia opinione della commissione paritetica, percepita 
sia dal riscontro con i docenti che con gli studenti, che si debba profondere uno sforzo notevole per 
contrastare l’obsolescenza delle strutture che si sta manifestando sempre più frequentemente nelle 
dotazioni d’aula e di laboratorio come emerso anche nella fase di preparazione e nel periodo di 
erogazione della didattica blended per il primo semestre dell’A.A. 2020/21.  

8. Si conferma la prosecuzione della proposta di Dipartimento denominata “Career Boosting Program” 
(CBP) (http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program) che raccoglie e diffonde le iniziative 
orientate al mondo del lavoro. In quest’ambito si pone l’”Autumn Career Day” organizzato il 
27/11/2019 e destinato agli studenti di tutti i corsi di studi offerti dal DII, il ciclo di seminari primaverile 
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su "Il futuro dell'ingegneria industriale" a cura dell'Ordine degli ingegneri (che tuttavia è stato 
interrotto dopo il primo incontro avvenuto il 04/03/2020 a causa del lockdown) e la “Career Fair” di 
Ateneo (27 maggio 2020), svolta interamente in modalità telematica con numerosi contributi aziendali 
e buona partecipazione studentesca.  

9. È proseguita l’offerta di seminari tematici per orientare gli studenti nella scelta del successivo percorso 
di Laurea Magistrale. Purtroppo l’offerta primaverile che includeva anche interventi inerenti la 
professione d’ingegnere in accordo con l’Ordine degli ingegneri di Trento è stata fortemente ridotta. 
Nell’A.A. 2019/20 il ciclo di seminari era intitolato ‘Il futuro dell'ingegneria industriale’. L’unico incontro 
che si è potuto svolgere prima del lock-down, il 4 marzo 2020, a cura dell’Ordine degli Ingegneri di 
Trento è stato molto apprezzato ed ha visto una buona partecipazione studentesca. 

10. Nel primo semestre è stata organizzata una visita di studio, purtroppo sono state annullate le iniziative 
del secondo semestre.  

11. Facendo seguito alla proposta della relazione 2019 il Dipartimento ha organizzato un ciclo di corsi su 
ambienti software e su soft-skills, di introduzione agli strumenti informatici per la scrittura, il calcolo 
simbolico, l’elaborazione dati. I corsi sono stati tenuti online durante il periodo estivo ed hanno visto 
una massiccia partecipazione da parte degli studenti. La grande maggioranza dei 107 studenti del CdS 
partecipanti all’iniziativa ha manifestato un notevole apprezzamento per l’opportunità fornita e per il 
livello dei corsi stessi. 

12. Le lezioni online organizzate nel secondo semestre a seguito all’emergenza COVID-19 hanno 
fortemente limitato l’interazione docente-studente e la possibilità degli studenti di godere appieno 
dell’esperienza universitaria. Ciononostante, i risultati del questionario specifico sulla didattica a 
distanza condotto al termine dell’A.A. 2019/20, compilato da 213 studenti del CdS, hanno evidenziato, 
salvo alcune eccezioni, un buon livello di soddisfazione da parte degli studenti, con una marcata 
preferenza per i corsi erogati in modalità sincrona accompagnata però dalla messa a disposizione delle 
lezioni registrate. Si ritiene che la registrazione sia particolarmente importante per sopperire ad 
eventuali problemi di connessione che impediscono ad alcuni studenti di seguire in modo continuativo. 
Un riscontro indiretto della disponibilità delle registrazioni delle lezioni potrebbe essere proprio 
l’aumento notevole rispetto all’A.A. precedente degli studenti che dichiarano di avere seguito più del 
50% delle lezioni. 

 
 

Proposte 
 

1. Il bilanciamento dell’offerta di corsi a scelta per i due orientamenti è stato molto apprezzato, si chiede 
che sia mantenuta e stabilizzata l’offerta attuale. 

2. La commissione paritetica chiede che il DII ponga con forza agli organi competenti di Ateneo la 
richiesta di rinnovare le dotazioni d’aula per contrastarne la preoccupante obsolescenza ed adeguarle 
alle nuove sfide poste dalle modalità didattiche emerse in questa fase di emergenza. Si sottolinea 
anche l’esigenza di una maggiore e più tempestiva manutenzione e di una più pronta risposta da parte 
della direzione didattica, del presidio informatico e degli uffici di gestione patrimoniale alla soluzione 
dei problemi e delle esigenze che emergono durante il semestre. Questo salto di qualità appare 
fondamentale per difendere la condizione di vantaggio di UNITN rispetto all’attuale panorama 
generale.   

3. La commissione paritetica chiede che l’iniziativa dei corsi su ambienti software e su softskills venga 
ripetuta, consolidando l’offerta. 

4. L’iniziativa di presentazione dei corsi a scelta, per orientare lo studente anche in relazione alle future 
scelte di accesso alle LM del Dipartimento, è considerata molto utile dagli studenti e va quindi 
programmata annualmente. Si suggerisce di abbinare alla presentazione dei corsi a scelta una 
descrizione generale degli obiettivi e dell’offerta delle LM.  

5. La commissione suggerisce di invitare i docenti a pubblicare il syllabus non soltanto in ESSE3, dove 
risulta di non immediata reperibilità ed accessibilità per gli studenti, ma anche laddove i singoli docenti 
caricano i materiali didattici (piattaforma Moodle o su Google Classroom), rendendo disponibile un file 
scaricabile. Si suggerisce di valutare anche la possibilità di permettere l’accesso al file del syllabus dal 
manifesto, mediante collegamento ipertestuale. Quest’ultima soluzione potrebbe inoltre favorire 
l’accesso alle informazioni anche a potenziali futuri studenti interessati ad iscriversi al corso di laurea. 

6. Visto l’apprezzamento per le visite aziendali si auspica che esse vengano ripristinate appena possibile 
ed estese anche per insegnamenti di entrambi i percorsi formativi del CdS. 
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7. Con riferimento all’attuale emergenza si suggerisce di incentivare i docenti ad adottare la modalità 
didattica sincrona con registrazione. La registrazione può essere messa a disposizione almeno per un 
lasso di tempo limitato, consentendo agli studenti di mantenere il passo con il progredire delle lezioni 
del corso. Ciò può avere un effetto positivo sia sul mantenimento della frequenza, evitando gli 
abbandoni verso la fine corso, sia sulla preparazione degli esami, che deve procedere durante le lezioni 
e non essere un momento da esse separato. 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (documento Ava/Anvur, allegato 
7, lettera C) 

 

Analisi 
 

1. Appare stabile intorno all’88% la percentuale degli studenti che ritiene le modalità d’esame definite 
chiaramente dal docente responsabile dell’insegnamento, confermando l’efficacia del progetto che 
negli anni scorsi ha portato alla revisione dei syllabi dei corsi pubblicati online. Molti insegnamenti 
prevedono prove in itinere, che sono considerate utili dagli studenti. L’offerta ha raggiunto una 
condizione di regime: solo circa il 9% dei suggerimenti ne chiede il potenziamento. 

2. Una conferma della positiva valutazione delle modalità di accertamento delle conoscenze si può trovare 
anche nei risultati delle interviste Alma Laurea ai 127 laureati del 2019: il 48.7% degli intervistati 
ritiene soddisfacente sempre o quasi sempre la gestione degli esami (notevole il distacco con gli altri 
atenei che si attestano al 32.7%). Un ulteriore 44.4% ritiene soddisfacenti le modalità d’esame per 
più della metà dei corsi.  

3. Nella sessione estiva del terzo anno gli studenti sono tenuti a svolgere esami per un totale di 36 crediti, 
oltre alla prova finale, in un arco temporale molto ristretto. Per agevolare il regolare completamento 
del percorso di studi in tempo utile per l’iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale è stata confermata la 
modifica del calendario d’esami e la posposizione di due settimane dell’inizio delle lezioni del primo 
anno delle lauree magistrali. Queste modifiche, introdotte nell’A.A. 2018/19, si sono rivelate molto 
efficaci facendo crescere notevolmente il numero di studenti del terzo anno che hanno potuto 
concludere il percorso triennale ed iniziare regolarmente la frequenza della laurea magistrale. La 
posposizione di due settimane dell’inizio delle lezioni del primo anno delle LM è molto apprezzata da 
docenti e studenti, l’aumento del numero di appelli di esame non ha prodotto invece altrettanto 
consenso per la difficoltà nella distribuzione temporale delle date. Questa criticità può essere superata 
con una programmazione preventiva delle date seguendo le modalità che saranno adottate in via 
sperimentale per prossima la sessione invernale d’esame.  

4. La commissione paritetica, facendo propria la proposta inserita nella relazione 2019, è intervenuta per 
superare le criticità lamentate dagli studenti nel calendario degli appelli, le cui date risultano spesso 
troppo ravvicinate ed inoltre vengono comunicate troppo a ridosso della fine dei semestri. In via 
sperimentale il calendario degli esami della sessione invernale per i primi due anni del CdS è stato 
organizzato in periodi, attribuiti in esclusiva al singolo esame, in modo da avere una cadenza di date 
d’esame ottimizzata in relazione al numero limitato di settimane della sessione d’esame. Questa 
modifica, concordata con i docenti del corso prima dell’inizio del semestre, è stata comunicata agli 
studenti entro le prime due settimane di lezione, dando di fatto ad essi un orizzonte temporale di circa 
tre mesi per organizzare il proprio studio individuale conoscendo già le date d’esame.  

 
 
Proposte 
 

1. Si propone di monitorare il risultato della sperimentazione sulla programmazione del calendario 
d’esame e di estenderla anche al secondo semestre per tutti i tre anni del CdS. 

2. La programmazione molto anticipata delle date d’esame deve essere estesa agli esami della sessione 
estiva del terzo anno, in modo da superare le difficoltà lamentate principalmente dai docenti di gestire 
quattro date d’esame durante la sessione, di cui la terza e la quarta spesso molto ravvicinate. Il criterio 
della ottimale distribuzione delle date deve prevalere sul numero di date d’appello. 
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera D) 

 

Analisi 
 

1. La Scheda di Monitoraggio Annuale redatta nel 2020 è completa ed analizza con puntualità 
l’andamento dei diversi indicatori del CdS nel triennio 2017-2019. 

2. Il corso di Laurea mantiene un ottimo livello di attrattività sia in valore assoluto, sia nel confronto con 
i corsi di area geografica e nazionali.  

3. L’introduzione del numero programmato e il potenziamento del tutorato si riflettono positivamente sul 
numero di crediti acquisiti rispetto a quelli previsti e sul numero di abbandoni. Il progressivo aumento 
di studenti che seguono un percorso regolare determina anche la riduzione del tempo di laurea. Nel 
2019 si è osservato un notevole aumento del numero di laureati.  

4. La SMA rimarca come negli anni, una delle principali criticità sia riscontrabile nel limitato numero di 
studenti che trascorre un periodo di studio all’estero. Per l’A.A. 2018/19 si evidenzia tuttavia che gli 
indicatori relativi all'internazionalizzazione, pur essendo ancora leggermente al di sotto delle medie di 
riferimento hanno presentato una ripresa significativa.  

5. La SMA evidenzia una generale soddisfazione della didattica e una buona qualificazione del corpo 
docente. Il rapporto di numerosità tra studenti e docenti è adeguato nonostante il progressivo 
incremento del numero di studenti. Si evidenzia una diminuzione del numero di ore di lezione erogate 
da docenti assunti a tempo indeterminato a cui il Dipartimento sta ovviando con una politica di 
reclutamento di nuove risorse di docenza.  

6. La SMA a commento dei dati Alma laurea in parte citati in altri punti di questa relazione, evidenzia una 
generale soddisfazione dello studente laureato (soddisfazione generale del percorso svolto e 
propensione alla reinscrizione). Inoltre rimarca come gran parte dei laureati prosegua il percorso 
universitario iscrivendosi ad una laurea di secondo livello. Infatti il CdS è considerato dalla maggioranza 
degli studenti più come preparatorio al percorso di Laurea Magistrale, che per l’immissione diretta nel 
mondo del lavoro. La maggioranza dei laureati si iscrive alle due LM proposte dal DII. 

 
Proposte 
 

1. La commissione paritetica condivide l’analisi condotta nella scheda di monitoraggio e le osservazioni 
in essa contenute. Propone di porre attenzione nei prossimi monitoraggi agli indici relativi agli studenti 
immatricolati a partire da quest’anno con il nuovo ordinamento.  

2. Devono essere confermate le attività di tutorato che hanno prodotto un ottimo risultato sugli indici di 
qualità del corso di studio.  

3. Deve essere previsto un momento di presentazione dell’offerta di mobilità internazionale, per 
incentivare lo studente a prendere in considerazione questa opportunità formativa. 
 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera E) 

 
Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. Non sono emersi suggerimenti. 
 

Ulteriori proposte di miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera F) 

 
1. Gli studenti considerano molto positiva la possibilità di acquisire in tutto o in parte i crediti di tipo F 

(altre attività) attraverso brevi corsi per l’apprendimento di software di largo utilizzo per l’editing di 
testi (es. LaTeX), per la modellazione, per il calcolo numerico e simbolico (es. Maple, Matlab o 
Mathematica), per l’analisi dei dati (Origin), che di fatto sono impiegati in modo trasversale in diversi 
insegnamenti. Questi moduli didattici dopo l’introduzione sperimentale nell’A.A. 2019/20 devono 
diventare un’offerta consolidata nel ventaglio delle attività attualmente disponibili per l’ottenimento di 
questo tipo di crediti.  
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2. Una proposta di miglioramento suggerita dagli studenti nella relazione della paritetica per il 2019 e 
ribadita in questa relazione riguarda la prova finale. Si chiede che si discutano in Dipartimento le 
modalità per valorizzare il lavoro degli studenti che svolgono attività sperimentale e progettuale.  

3. Gli studenti considerano molto positiva l’iniziativa di dedicare un incontro per la presentazione dei 
contenuti dei corsi a scelta e chiedono che questa iniziativa divenga un appuntamento stabile. 

4. Allo stesso modo si chiede di ripetere annualmente la presentazione dei contenuti delle lauree 
magistrali e delle opportunità di mobilità internazionale. In questo incontro oltre alla descrizione degli 
obiettivi formativi, del manifesto e delle opportunità di mobilità internazionale, potrebbe essere molto 
utile un confronto con gli studenti che stanno frequentando i corsi di LM. 
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Corso di studio in Ingegneria Meccatronica (classe LM33): 

 

Premessa 

 
A seguito delle proposte emerse nella relazione del precedente A.A. e delle riunioni illustrate in precedenza, si 
annoverano le seguenti iniziative, alcune delle quali comuni a tutti i corsi di LM erogati dal Dipartimento. In 
particolare, per quanto riguarda le iniziative comuni si ricordano: 

1. L’inizio della redazione di un vademecum che indichi le competenze di base ritenute fondamentali per 
una proficua progressione della carriera degli studenti e fornisca una guida ragionata per acquisirle.  

2. La conferma della modifica del calendario accademico del primo semestre del primo anno (inizio delle 
lezioni a fine settembre) ed il concomitante ripristino dell’inizio del secondo anno a metà settembre;  

3. La proposta di ridurre il rapporto tra ore di lezione frontale/crediti formativi (ad esempio da 10 a 9), 
lasciando pertanto più tempo agli studenti per dedicarsi alle attività a carattere progettuale, 
diffusamente presenti negli insegnamenti di entrambi gli anni; 

4. La riduzione del carico didattico del primo semestre del primo anno in considerazione dell’eterogeneità 
di preparazione del corpo studentesco e della durata inferiore del primo semestre; 

5. La conferma dei tutorati al primo anno per livellare le competenze degli studenti in ingresso; 
6. Viste le criticità nelle date degli esami degli insegnamenti obbligatori, specialmente della sessione 

invernale (spesso programmati in date troppo ravvicinate), si propone di estendere progressivamente 
anche alla LM in Ingegneria Meccatronica l’approccio attualmente adottato in via sperimentale al 
biennio della LT in Ingegneria Industriale, vale a dire la preassegnazione di opportuni intervalli di 
tempo non sovrapposti ai docenti titolari dei corsi obbligatori del primo e del secondo anno in cui 
inserire le date degli appelli. Tale approccio sicuramente garantirebbe un maggior distanziamento 
almeno fra i corsi obbligatori dello stesso anno. Vanno in deroga a questa proposta i corsi a scelta, 
visto il loro elevato numero e le modalità di esame spesso assai flessibili. 

7. L’organizzazione di eventi per favorire l’ingresso dei neolaureati nel mondo del lavoro. Tra questi si 
ricordano l’”Autumn Career Day” (27/11/2019) riservato agli studenti del DII, durante il quale sono 
stati proposti agli studenti diversi momenti di contatto con il mondo aziendale; la Career Fair di Ateneo 
(27 maggio 2020) che si è svolta interamente in modalità telematica a causa delle disposizioni in 
materia di contenimento dei contagi e di gestione dell’emergenza Covid19 ed il ciclo di seminari 
primaverile su "Il futuro dell'ingegneria industriale" a cura dell'Ordine degli ingegneri, che tuttavia è 
stato interrotto dopo il primo incontro avvenuto il 04/03/2020 a causa del lockdown. 

8. L’organizzazione di corsi estivi comuni a tutti i corsi di Laurea Triennale e Magistrale erogati dal 
Dipartimento per consentire agli studenti di apprendere software e linguaggi di largo impiego e di 
acquisire contestualmente crediti di tipo F. 

Per ciò che concerne le iniziative specifiche al corso di studi, la necessità di rivedere in modo sostanziale 
l’ordinamento 2009 (esigenza evidenziata anche dal rapporto di riesame ciclico dello scorso anno) ha 
comportato una revisione del manifesto (ancora non del tutto completata) al fine non solo di aggiornare i 
contenuti, ma anche di valorizzare maggiormente le specificità di ciascun percorso, limitando il numero di corsi 
a scelta e consentendone la frequenza in uno solo dei due anni di corso. Si prevede che tale approccio porterà 
ad ulteriori benefici, quali ad esempio un orario più compatto e fruibile, classi con un bagaglio formativo 
progressivamente più omogeneo, e di conseguenza una riduzione del tempo di laurea ed un aumento del 
livello di soddisfazione da parte dei laureandi/neolaureati, parametri questi che per quanto buoni, negli ultimi 
anni sono stati caratterizzati da un andamento oscillante nella scheda di monitoraggio.  
Sul fronte delle difficoltà legate all’emergenza COVID-19, nonostante la sostanziale sospensione delle visite di 
studio e la forte riduzione delle attività pratiche in laboratorio e di quelle extracurriculari, per il momento il 
corso di studi pare aver risentito in modo limitato delle mutate modalità didattiche e soprattutto dell’ampio 
ricorso alla didattica a distanza. A tal proposito, i dati del questionario preparato dal Prof. Ronchetti del DISI 
condotto al termine dello scorso A.A. e successivamente rielaborati dalla commissione paritetica hanno 
evidenziato in generale un buon livello di soddisfazione da parte degli studenti, purché gli insegnamenti siano 
erogati in modalità sincrona mettendo a disposizioni le lezioni registrate per compensare problemi di 
connessione ed eventualmente anche di fuso orario (per gli studenti stranieri che fisicamente non sono arrivati 
in Italia).  
L’A.A. 2019/2020 ha visto l'avvio del secondo anno del percorso interdisciplinare di doppia laurea “Master in 
Autonomous Systems” in collaborazione con il DISI e con il patrocinio di EIT Digital. Il percorso, focalizzato 
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sulla progettazione di sistemi autonomi, prevede che gli studenti frequentino un anno di corso ad UNITN e 
l’altro in una delle seguenti università estere: KTH, Royal Institute of Technology (Svezia), A.A.lto University 
(Finlandia), Technical University of Berlin (Germania), Université Côte d'Azur (Francia), EURECOM (Francia), 
Eötvös Loránd University (Ungheria). La Budapest University of Technology and Economics diventerà entry 
point a partire dall'A.A. 2021/22. 
Nell’A.A. 2019/20, il DII ha selezionato ed ammesso 18 studenti al primo anno del percorso, di cui 9 provenienti 
dall’estero. Il riscontro fornito dagli studenti al termine del primo anno (acquisito grazie ad un questionario ad 
hoc) ha rilevato un 80% di studenti complessivamente soddisfatti del percorso e del supporto fornito, con 
giudizi sulla qualità dei corsi e dei laboratori compresi tra “molto buono” ed “eccellente” in circa il 90% dei 
casi. Non esistono invece statistiche relative al secondo anno di corso. 
Infine per quanto riguarda l’occupabilità, si confermano i dati molto positivi degli ultimi anni. In base ai dati 
AlmaLaurea si evidenzia come il tasso di occupazione dei laureati del corso di studi sia pressoché totale (100%) 
entro un solo anno dal conseguimento del titolo e scenda intorno al 90% dopo 5 anni. La retribuzione mensile 
netta media è pari a 1636 € ad un anno dalla laurea, 1802 € a 3 anni e sale infine a 1912 € dopo 5 anni. La 
soddisfazione per il lavoro svolto oscilla (su una scala da 1 a 10) tra 7,5 ed 8,3. Il tempo medio di ingresso nel 
modo del lavoro è sceso ulteriormente rispetto al precedente rilevamento attestandosi intorno a 2 mesi. 
 

 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera A) 

 

Analisi 
 

1. Dall’A.A. 2015/16 gli studenti devono compilare i questionari, somministrati solo on-line, per potersi 
iscrivere agli esami di profitto (incluse le eventuali prove intermedie). Questi questionari sono 
disponibili a partire da circa due terzi del corso.  I risultati aggregati di tutti i questionari compilati 
forniscono un quadro generale dell’andamento del CdS. Tuttavia, i rappresentanti degli studenti 
obiettano che la coercizione di dover riempire il questionario per iscriversi all’esame porta molti a 
compilarlo all’ultimo momento in modo frettoloso rendendo quindi meno attendibili i risultati. Il calo 
marcato nel numero di suggerimenti pare avvalorare questa ipotesi. 

2. L’analisi dei questionari AVA relativi all’A.A. 2019/20 sul livello di soddisfazione degli studenti evidenzia 
un quadro di sostanziale stabilità rispetto all’A.A. 2018/19 a fronte di un aumento di circa il 10% del 
numero di questionari raccolti (1218 rispetto a 1113). Si rileva che il livello complessivo di gradimento 
degli insegnamenti dopo essere passato dal 75% nell’A.A. 2017/18 al 79% nell’A.A. 2018/19, 
quest’anno si conferma intorno all’80%, in linea con la qualità della didattica percepita dagli studenti 
(l’81 % circa degli studenti reputa infatti che i docenti spieghino in modo chiaro e l’83% circa ritiene 
che i docenti stimolino interesse verso le rispettive discipline).  

3. Si rileva un aumento di oltre 3% della percentuale di studenti che percepiscono eccessivo il carico di 
lavoro rispetto ai crediti assegnati. Tale percentuale, dopo essere scesa al 16,3% dell’A.A. 2018/19 è 
infatti risalita al 19,8 %. In seguito ai risultati di un sondaggio condotto tra gli studenti attualmente 
iscritti al secondo anno, si ipotizza che tale risultato sia correlato con il decremento sia del numero di 
laureati in corso, sia del numero di laureandi soddisfatti del corso di studi rilevato dalla scheda di 
monitoraggio e commentato nella Sezione D. 

4. Per contro, si sottolinea l’ulteriore lieve calo della percentuale di coloro che ritengono che le 
conoscenze preliminari non siano sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nei 
programmi di esame (il 16,4% rispetto al 17,9% dell’A.A. 2018/19) a conferma di un trend 
complessivamente positivo iniziato circa tre anni fa. 

5. È interessante notare che, nonostante le difficoltà legate alla didattica online a partire dal secondo 
semestre dell’A.A. 2019/20, il 91% circa degli studenti ritiene che il docente sia reperibile e disponibile 
per chiarimenti e spiegazioni eventualmente anche non di persona. Inoltre quasi il 96% degli 
interessati conferma che l’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul 
sito web del corso di studio. Si ritiene che questo risultato derivi in parte dalla recente revisione dei 
syllabi nell’ambito del progetto MIRA. 

6. Per ciò che riguarda la parte dei questionari dedicata ai suggerimenti da parte degli studenti, come 
indicato in precedenza, si evidenzia un netto calo delle proposte (440 complessive rispetto alle 848 
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dello scorso A.A., ossia circa la metà, nonostante l’aumento complessivo dei questionari). La riduzione 
dei numeri è tale da influire sulla significatività dei risultati e da rendere difficile un confronto con l’A.A. 
2018/19, sebbene in apparenza i risultati ottenuti siano numericamente comparabili e lievemente 
superiori (tra 1% e 2% circa) rispetto a quelli dello scorso A.A., per ciò che concerne le voci “Alleggerire 
il carico didattico complessivo” (16,8 %), “Aumentare l’attività di supporto didattico” (13,2 %) e 
“Fornire più conoscenze di base” (13,6 %). Tali dati sono certamente correlati ed abbastanza coerenti 
con quelli relativi al carico didattico complessivo commentati al punto 3. Il miglior coordinamento tra 
i programmi degli insegnamenti e l’introduzione dei tutorati, dopo aver apparentemente comportato 
una riduzione delle percentuali dei suggerimenti suddetti negli anni scorsi, in questo A.A. non pare 
che abbiano sortito ulteriori benefici.  

7. Continua con un buon successo l’iniziativa del DII di somministrare dei questionari sulla didattica a 
metà corso al fine di permettere a ciascun docente di acquisire informazioni sull’andamento del proprio 
insegnamento e di intraprendere eventuali azioni correttive in itinere. È opinione unanime dei membri 
della commissione che questa rilevazione sia un valido strumento per migliorare la qualità della 
didattica e l’interazione tra docenti e studenti. Si è osservato un aumento di alcuni punti percentuali 
del numero di docenti (specialmente quelli non afferenti al Dipartimento) che utilizzano il questionario 
e del numero di riposte, in virtù del fatto che molti studenti sono esplicitamente invitati a compilarlo 
durante le ore di lezione. Ciononostante il numero di risposte è talvolta limitato e non statisticamente 
significativo.  

8. A seguito del cambiamento del calendario accademico, gli studenti valutano in modo positivo l’inizio 
posticipato delle lezioni del primo semestre. Ciò infatti aumenta la percentuale di studenti di Laurea 
Triennale in grado di completare il proprio percorso di studi prima dell’inizio delle lezioni della Laurea 
Magistrale. I docenti rilevano tuttavia la difficoltà di recuperare le ore eventualmente perse in corso 
d’opera a causa del limitato numero di settimane di lezione prima di Natale. 

9. Per il secondo anno di corso, la commissione rileva nuovamente come non sia necessario posticipare 
l’inizio delle lezioni del primo semestre ad ottobre. Si rileva come la richiesta di ripristinare l’inizio delle 
lezioni a metà settembre fosse già stata accolta dal Dipartimento, che aveva deliberato l’inizio del 
secondo anno della LM per il giorno 14/09/2020. A causa dell’emergenza COVID-19 la data di inizio 
della LM è stata tuttavia posticipata, per motivi organizzativi. 

10. In seguito ai risultati di un sondaggio condotto tra gli studenti attualmente iscritti al secondo anno 
(periodo che si ipotizza sia più critico per conseguire il titolo nei tempi previsti), è emerso che la 
maggior parte degli insegnamenti prevede esami composti da più prove una delle quali a carattere 
progettuale di complessità elevata e non sempre ben ponderata dal docente. Ciò è motivo di 
frustrazione e comporta un sovraccarico notevole per lo studente. 

 
Proposte 
 

1. La commissione propone che i docenti dedichino alcuni minuti in una delle ultime ore di lezione di 
ciascun insegnamento per consentire agli studenti di compilare i questionari AVA per tempo. Ciò 
consentirebbe una raccolta dei dati meno frettolosa, sebbene ciò potrebbe polarizzare alcune risposte 
(ad esempio quella relativa al carico di lavoro adeguato) visto che a conclusione del corso gli studenti 
non hanno ancora una chiara visione del tempo richiesto per preparare l’esame. 

2. Per quanto riguarda i questionari di metà corso, i docenti e gli studenti devono essere ulteriormente 
invitati ad utilizzare questo strumento al fine di avere un numero di informazioni più significativo per 
evidenziare i punti di forza e di debolezza dei vari insegnamenti. Si ribadisce l’importanza che il docente 
incentivi gli studenti a compilare il questionario inviando le informazioni per la compilazione sulle 
piattaforme Moodle o Classroom e riservando un momento per la compilazione durante la lezione. 
Essendo i risultati immediatamente disponibili dopo la rilevazione, appare molto utile che i docenti 
commentino successivamente i principali risultati con gli studenti.  

3. Nella relazione di dicembre 2019 la commissione paritetica rilevava la necessità di effettuare una 
verifica delle conoscenze di base minime richieste per accedere al corso di studi in modo da integrare 
le informazioni fornite agli studenti. A tal proposito si proponeva di redigere un documento 
(vademecum) che indicasse sia le conoscenze di base ritenute fondamentali per una proficua 
progressione della carriera, sia una guida ragionata per acquisirle. Il numero ed il tipo di tutorati offerti 
potrebbero poi essere aumentati o variati di conseguenza. Tale proposta era ulteriormente motivata 
dai commenti degli studenti provenienti da altri atenei (italiani ed esteri) così come raccolti dai 
Rappresentanti degli studenti. La commissione paritetica rileva come sia in fase di elaborazione da 
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parte dei Rappresentati degli studenti la parte del vademecum che affronta aspetti pratici connessi 
alle modalità di verifica delle competenze ed alla definizione del piano di studi. Tali aspetti vanno 
tuttavia ulteriormente sviluppati. La commissione ritiene altresì di invitare il responsabile del corso di 
studi a redigere la parte relativa alle conoscenze di base per una proficua progressione della carriera.  

4. Per quanto riguarda il “Master in Autonomous Systems”, la differenza dei calendari accademici di DII 
e DISI rende scomoda la frequenza delle lezioni delle prime due settimane di corso. La commissione 
raccomanda di trovare una soluzione concertando l’inizio delle lezioni, ove possibile, insieme al DISI, 
almeno per quanto riguarda il percorso in oggetto. 

5. In merito alla percezione di un eccessivo carico di lavoro rispetto ai crediti assegnati si rinnova la 
proposta di ridurre da 10 a 9 il rapporto tra numero di ore di lezione per credito. 

6. Alla luce delle problematiche evidenziate al punto 10 della precedente analisi, la commissione paritetica 
propone ai docenti i cui corsi prevedono attività progettuali di valutare con maggiore attenzione le 
specifiche e la complessità realizzativa dei progetti onde rendere il carico di lavoro per gli studenti più 
accettabile. Inoltre la commissione suggerisce di assegnare i progetti agli studenti possibilmente prima 
della conclusione del corso, in modo da ridurre l’accumularsi di tali attività in corrispondenza del 
periodo in cui si svolgono le prove scritte ed orali. 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento 
Ava/Anvur, allegato 7, lettera B) 

 

Analisi 
 

1. Dai questionari AVA risulta che l’84,5% dei docenti fornisce materiale didattico adeguato per lo studio 
della materia, con un aumento significativo rispetto allo scorso A.A. (80,9%).  

2. Ciononostante, la commissione rileva una lieve ulteriore crescita (26,8 % rispetto al 25 % circa 
dell’A.A. 2018/19) della percentuale di coloro che suggeriscono di migliorare la qualità del materiale 
didattico. Da un’analisi dei dati disaggregati emerge tuttavia che la maggioranza di tali suggerimenti 
riguarda solo pochi insegnamenti nei quali il docente o non fornisce un chiaro libro di testo oppure 
utilizza le slide soltanto come punto di partenza per impostare la lezione e non come una vera e propria 
dispensa. 

3. Nonostante le limitazioni alle attività di laboratorio in presenza imputabili all’emergenza COVID-19 a 
partire dal secondo semestre dell’A.A. 2019/20 e la riduzione nel numero di visite di studio (solo due, 
entrambe nel primo semestre), la percentuale degli studenti che ritiene utili o molto utili le attività 
didattiche diverse dalle lezioni ed integrative rimane stabilmente intorno al 91% in linea con il valore 
dell’A.A. 2018/19. 

4. Come indicato nella premessa, anche per il corso di studi in Ingegneria Meccatronica si rileva il 
notevole successo del ciclo estivo di seminari online su ambienti software e su softskill, che ha visto 
la partecipazione di 48 iscritti al corso di laurea i quali hanno acquisito i crediti per “Altre Attività” 
(crediti di tipo F). 

5. Le lezioni online ed in modalità mista organizzate a tempo di record a seguito all’emergenza COVID-
19 limitano l’interazione docente-studente e la possibilità degli studenti di godere appieno 
dell’esperienza universitaria. Ciononostante, i risultati del questionario organizzato dal Prof. Ronchetti 
del DISI sulla didattica a distanza condotto al termine dell’A.A. 2019/20 hanno evidenziato, salvo 
alcune eccezioni, un buon livello di soddisfazione da parte degli studenti, con una marcata preferenza 
per gli insegnamenti erogati in modalità sincrona accompagnata dalla disponibilità delle lezioni 
registrate. Si ritiene che la registrazione sia particolarmente importante non soltanto per sopperire ad 
eventuali problemi di connessione che impediscono ad alcuni studenti di seguire in modo continuativo, 
ma anche (nel caso specifico di corsi di laurea internazionali come la LM in Ingegneria Meccatronica) 
per consentire una migliore fruibilità degli insegnamenti da parte degli studenti stranieri rimasti 
all’estero, in quanto i suddetti potrebbero avere problemi di fuso orario. 

6. Per l’A.A. 2019/20 la commissione aveva invitato i docenti a pubblicare il syllabus non soltanto in 
ESSE3, dove risulta di non immediata reperibilità ed accessibilità per gli studenti, ma anche laddove i 
singoli docenti caricano i materiali didattici (piattaforma Moodle o su Google Classroom), rendendo 
disponibile un file scaricabile. I rappresentanti degli studenti comunicano che tale richiesta è stata 
accolta solo parzialmente da parte dei docenti del Dipartimento. I rappresentanti degli studenti che 
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stanno lavorando alla realizzazione di alcune sezioni del vademecum per la LM provvederanno a 
predisporre dei link ai singoli syllabi direttamente nel documento, al fine di favorirne e semplificarne 
l’accesso. Quest’ultima soluzione potrebbe inoltre favorire l’accesso alle informazioni anche a potenziali 
futuri studenti interessati ad iscriversi al corso di laurea e agli studenti in attesa di immatricolazione. 

7. Nonostante le difficoltà e le cancellazioni dovute all’emergenza COVID-19 si è tentato di portare avanti 
alcune iniziative di orientate al mondo del lavoro nell’ambito del “Career Boosting Program” (CBP) 
(http://www.dii.unitn.it/151/career-boosting-program). Fra queste si ricordano: l’”Autumn Career 
Day” organizzato il 27/11/2019 e destinato solo agli studenti di tutti i corsi di studi offerti dal DII, il 
ciclo di seminari primaverile su "Il futuro dell'ingegneria industriale" a cura dell'Ordine degli ingegneri 
(che tuttavia è stato interrotto dopo il primo incontro avvenuto il 04/03/2020 a causa del lockdown) e 
la “Career Fair” di Ateneo organizzata per via telematica (solo online) il 27/05/2020. 

 
 

Proposte 
 

1. Al momento, sebbene la modalità didattica sincrona con registrazione sia quella raccomandata 
dall’Ateneo, non viene adottata da tutti i docenti. La Commissione Paritetica propone pertanto di 
promuovere ulteriormente questa modalità a livello di Dipartimento, sottolineando che non è 
necessario che il materiale registrato sia messo a disposizione a tempo indeterminato, ma soltanto per 
un tempo sufficiente a risolvere le problematiche indicate al punto 5 della sezione “Analisi” del presente 
paragrafo. 

2. La commissione suggerisce di invitare i docenti che ancora non lo avessero fatto a pubblicare il syllabus 
non soltanto in ESSE3 ma anche laddove i singoli docenti caricano i materiali didattici (piattaforma 
Moodle o su Google Classroom), rendendo disponibile un file scaricabile. Si suggerisce di valutare 
anche la possibilità permettere l’accesso al file del syllabus dal manifesto, mediante collegamento 
ipertestuale.  

3. Al pari di quanto osservato anche negli altri Corsi di Studi, la commissione rileva con preoccupazione 
la progressiva e rapida obsolescenza delle aule didattiche (emersa a seguito della didattica blended), 
nonché la limitata manutenzione delle infrastrutture del Polo Ferrari e sollecita un rinnovo delle 
dotazioni multimediali, un migliore oscuramento di alcune aule (ad esempio le uscite di sicurezza) delle 
per garantire una migliore visualizzazione dei materiali didattici proiettati e, più in generale, una 
maggiore e più tempestiva manutenzione. 
 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (documento Ava/Anvur, allegato 
7, lettera C) 

 
Analisi 
 

1. I questionari AVA evidenziano un aumento significativo (pari a circa il 5%) del numero di studenti che 
ritiene che le modalità d’esame siano definite in modo chiaro (il 91 % degli interessati rispetto all’86 
% circa dell’A.A. 2018/19) ed una concomitante riduzione della percentuale di studenti che richiede di 
inserire prove d’esame intermedie (il 9,5% rispetto al 13,8% dell’A.A. 2018/19). Se si considera che 
tali dati sono stati ottenuti nonostante i notevoli ed improvvisi cambiamenti dovuti all’esigenza di 
erogare buona parte degli esami online, si ritiene che il risultato così ottenuto sia ottimo.  

2. Viene confermata la criticità del calendario degli esami, soprattutto per la sessione invernale, vista la 
sua durata assai esigua. Il sistema online utilizzato dai docenti per la prenotazione delle date d’esame 
ha complessivamente ridotto, ma non eliminato, le sovrapposizioni di appelli relativi ad insegnamenti 
dello stesso semestre e dello stesso anno. A ciò si deve aggiungere che, nonostante gli sforzi profusi 
nell’ultimo anno per anticipare la pubblicazione delle date degli appelli di esame, queste vengono 
pubblicate in ESSE3 ancora troppo a ridosso della fine dei semestri creando problemi organizzativi agli 
studenti e limitando di fatto la fruibilità della sessione d’esami.   

3. Nella relazione di dicembre 2019 si proponeva una valutazione della conoscenza minima della lingua 
inglese richiesta in ingresso al fine di migliorare la regolarità delle carriere, almeno per quanto riguarda 
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questa difficoltà. In linea con tale richiesta il Dipartimento ha deliberato il requisito in entrata per la 
LM del livello di inglese pari a B2 (CEFR). 

 
Proposte 
 

1. La commissione chiede di valutare la possibilità di definire il calendario degli esami, senza 
sovrapposizioni, (almeno per ciò che riguarda i corsi obbligatori dello stesso semestre e dello stesso 
anno) già ad inizio semestre o in alternativa di prevedere un preaccordo tra i docenti degli 
insegnamenti del semestre, anche dopo confronto con i rappresentanti degli studenti, sulle date 
d’esame in modo da spalmare gli appelli durante la sessione, evitando concentrazioni in finestre 
temporali molto ristrette.  

2. Nel quadro delineato al punto precedente, la commissione suggerisce che il calendario degli esami 
venga definito cercando di evitare la sovrapposizione nelle medesime date anche dei corsi obbligatori 
del primo e secondo anno della LM. 

3. In considerazione del ridotto arco temporale su cui si sviluppa la sessione invernale degli esami (6 
settimane) si suggerisce di avviare una discussione a livello di Dipartimento per valutare l’introduzione 
di un preappello ufficiale da collocarsi (indicativamente) nel periodo immediatamente successivo alla 
conclusione del periodo di lezione del primo semestre. 

4. Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli appelli di laurea triennale di novembre e le lezioni del primo 
semestre di LM, si propone di invitare i docenti a concordare con gli studenti data ed ora della 
discussione dell’elaborato finale. 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera D) 

 

Analisi 
 

1. La scheda di monitoraggio annuale è completa e analizza con puntualità l’andamento dei diversi 
indicatori del corso di studi dal 2015 al 2018 ed in alcuni casi fino al 2019. La scheda evidenzia una 
situazione che nell'insieme conferma i punti di forza e qualche criticità del corso di studi già nota dalle 
analisi degli anni passati. 

2. Sul fronte dei punti di forza, i dati relativi agli avvii di carriera confermano il trend di crescita rilevato 
a partire dall'A.A. 2016/17, arrivando a superare i valori di riferimento sia dell'area geografica che 
nazionali, con un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. Si conferma buona anche 
l'attrattività del corso di studi nei confronti degli studenti laureati presso un altro ateneo ed in 
particolare di quelli provenienti dall'estero, la cui percentuale è più che doppia rispetto al riferimento 
nazionale e più che quadrupla di quella dell'area geografica. 

3. Per ciò che concerne la regolarità degli studi, i dati dell’A.A. 2018/19 evidenziano un complessivo e 
significativo miglioramento (pari ad oltre il 10%) della capacità di acquisire i crediti per ciascun anno 
di corso rispetto all’A.A. 2017/18, pur confermando una maggiore difficoltà in tal senso da parte degli 
studenti del primo anno che si sono immatricolati per la prima volta ad un corso di secondo ciclo. 
Ciononostante, mentre rimane sostanzialmente stabile la percentuale di studenti che si laureano entro 
l’anno successivo a quello previsto per la normale conclusione del corso di studi (a conferma che la 
pandemia non ha avuto un impatto significativo sugli immatricolati dell’A.A. 2016/17), si rileva un calo 
particolarmente significativo (-12%) nel numero di studenti che si sono laureati in corso nell’A.A. 
2018/19. Sebbene i motivi di tale calo non siano del tutto chiari (il dato in questione è stato oggetto 
di ampie oscillazioni anche in passato), da un sondaggio condotto autonomamente dai rappresentanti 
degli studenti tra quelli del secondo anno, emerge una correlazione con l’aumento della percentuale 
di studenti che reputano eccessivo il carico di lavoro, come già evidenziato nell’analisi del punto A 
della presente relazione. In particolare, la ripartizione di molti esami in molteplici prove (alcune delle 
quali di carattere progettuale e molto impegnative) potrebbe essere alla base dell’aumento dei tempi 
di laurea. 

4. I dati sull’internazionalizzazione degli studenti iscritti confermano un trend complessivamente (anche 
se non drammaticamente) negativo. Si rileva infatti un decremento sia del numero di crediti conseguiti 
all’estero da parte degli studenti dell’A.A. 2018/19 rispetto a quelli del precedente A.A., sia di coloro 
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che, pur laureandosi in corso, hanno conseguito almeno 12 crediti all’estero. Tali dati sono inferiori 
alla media nazionale, ma rimangono superiori a quello dell’area geografica di riferimento.  

5. La percentuale di studenti laureati che si iscriverebbero di nuovo al corso di studi si attesta intorno 
all’79%, con un calo significativo (pari al 7%) rispetto al precedente A.A. in linea con la media 
nazionale, ma al di sotto della media dell’area geografica di riferimento. Analogamente, la percentuale 
di laureandi complessivamente soddisfatti è diminuita di circa 8 punti (dal 98% dell’A.A. 2017/18 al 
90% dell’A.A. 2018/19). In base ad un sondaggio condotto autonomamente dai rappresentanti degli 
studenti fra quelli del secondo anno, emerge che tale riduzione è legata alla frustrazione degli studenti 
nel dover portare a termine in poco tempo troppi progetti per il superamento degli esami di profitto 
in termini ragionevoli. Inoltre è emerso che gli orari del corso di studi sono molto frammentati e 
rendono difficile seguire le lezioni e studiare in modo ordinato. Ciò è dovuto all’esigenza di dover 
conciliare corsi sia del primo, che del secondo anno, una parte dei quali sono obbligatori solo per 
alcuni orientamenti ed a scelta per altri. Infine, la riduzione nel livello di soddisfazione del corso di 
studi deriva in parte anche dalla diffusa percezione che i contenuti di molti insegnamenti siano 
prevalentemente teorici e non sufficientemente professionalizzanti. 

6. Nella relazione di dicembre 2019 la commissione suggeriva al Dipartimento di analizzare con attenzione 
la chiave di lettura proposta nel commento agli indicatori di monitoraggio in merito alla regolarità delle 
carriere e di attuare degli interventi correttivi. In particolare si rilevava come fosse opportuno favorire 
l’avvio regolare del percorso di studi e che, nel primo semestre, si dovesse dar modo di uniformare il 
livello delle conoscenze di base della coorte. Possibili azioni correttive in tal senso venivano identificate 
dell’alleggerimento del carico di studio del primo semestre del primo anno, con lo spostamento al 
primo semestre del secondo anno di alcuni corsi più impegnativi del primo anno, raggiungendo 
pertanto un maggiore equilibrio tra primo e secondo anno. La commissione rileva come tali aspetti 
siano stati contemplati nella bozza del nuovo manifesto della LM che dovrebbe essere introdotta 
dall’A.A. 2021/22.  

7. È interessante notare che il precedente dato è in controtendenza rispetto ai dati sul livello di 
occupazione che invece rimangono ottimi. Il livello di occupazione dei laureati ad un anno dalla laurea 
è sceso da oltre il 96% nel 2017/18 al 92% nel 2018/19, ma è risalito al 95% nel 2019/20, un valore 
questo superiore alla media nazionale e vicino al riferimento d'area geografica. Inoltre, il livello di 
occupazione a tre anni cresce in modo consistente (+8%) raggiungendo il 100% dei laureati impiegati 
a tre anni. Tale risultato è superiore sia alla media nazionale che a quella di area geografica. 

8. Si segnala infine che il rapporto studenti iscritti/docenti pesato per le ore di docenza è rimasto stabile 
a 16 così come la media di area geografica e nazionale. Tuttavia, il rapporto è maggiormente 
sbilanciato sul secondo anno di corso e per tale motivo è opportuno tenerlo monitorato. 
 

Proposte 
 

1. Si segnala che, a seguito della totale revisione del corso di studi, a partire dall’ordinamento, alcune 
delle criticità emerse nella precedente sezione di analisi potrebbero trovare una parziale soluzione 
(come ad esempio un orario più compatto, un carico di lavoro meglio distribuito e competenze della 
coorte studentesca progressivamente più omogenee nell’ambito di ciascun percorso di studi). 
Ciononostante, la commissione paritetica propone un confronto ampio ed organico con i docenti della 
LM sulle modalità di esame dei vari insegnamenti onde individuare eventuali criticità e condizioni di 
potenziale sovraccarico. 

2. Come indicato nelle proposte riportate nella Sezione A della presente relazione, la commissione 
paritetica suggerisce un migliore coordinamento tra i docenti che propongono attività progettuali per 
il superamento dell’esame di profitto, una valutazione maggiormente ponderata e più attenta delle 
specifiche di progetto e dei tempi richiesti per la loro realizzazione, e (ove possibile e compatibilmente 
con i contenuti del programma) una somministrazione anticipata dei progetti stessi in modo da ripartire 
il carico di lavoro in modo più bilanciato nel corso del semestre. 

3. Alla luce delle criticità emerse al punto 5 della precedente sezione di analisi, la commissione paritetica 
propone che i docenti (specialmente quelli degli insegnamenti al secondo anno) aumentino le 
esperienze ed attività pratiche e di laboratorio (qualora le misure restrittive derivanti dall’attuale 
pandemia lo consentano) onde ridurre il gap esistente tra preparazione universitaria ed aspettative 
del mondo del lavoro.  
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Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera E) 

 

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. Non sono emersi suggerimenti. 
 

Ulteriori proposte di miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera F) 

 
1. Sono emerse due criticità di una certa rilevanza per ciò che concerne gli studenti stranieri. La prima è 

che molte informazioni sui siti web sia del Dipartimento, sia di Ateneo (a partire dalle news ma non 
solo), non sono in doppia lingua italiano ed inglese. La seconda è che gli studenti stranieri iscritti alla 
LM in Ingegneria Meccatronica (e presumibilmente anche ad altre LM) non sono informati sul sistema 
accademico italiano, ivi comprese le regole degli esami e le modalità di studio, che spesso sono molto 
diverse da quelle dei Paesi di provenienza. Sulla prima criticità, la commissione paritetica suggerisce 
al Dipartimento di verificare l’esistenza del problema, interessando gli organi competenti onde 
migliorare la gestione dei contenuti dei siti web. Sulla seconda criticità (emersa con particolare 
evidenza quest’anno in cui molti studenti stranieri non hanno potuto raggiungere il nostro Paese a 
causa della pandemia), la commissione propone di istituire eventi informativi a livello di Dipartimento 
e/o di preparare del materiale informativo (qualora non già fornito dagli uffici preposti all’accoglienza) 
che permetta agli studenti stranieri di inserirsi immediatamente e con maggiore efficacia nel nostro 
sistema accademico. 
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Corso di studio in Materials and Production Engineering (classe LM22): 

Premessa 

 
A seguito delle proposte emerse nella relazione del precedente A.A. e dalle riunioni illustrate in precedenza, si 
annoverano le seguenti iniziative, alcune delle quali comuni a tutti i corsi di LM erogati dal Dipartimento. In 
particolare, per quanto riguarda le iniziative comuni si ricordano: 

1. L’inizio della redazione di un vademecum che indichi le competenze di base ritenute fondamentali per 
una proficua progressione della carriera degli studenti e fornisca una guida ragionata per acquisirle.  

2. La conferma della modifica del calendario accademico del primo semestre del primo anno (inizio delle 
lezioni a fine settembre) ed il concomitante ripristino dell’inizio del secondo anno a metà settembre;  

3. La proposta di ridurre il rapporto tra ore di lezione frontale/crediti formativi (ad esempio da 10 a 9), 
lasciando pertanto più tempo agli studenti per dedicarsi alle attività a carattere progettuale, 
diffusamente presenti negli insegnamenti di entrambi gli anni; 

4. La riduzione del carico didattico del primo semestre del primo anno in considerazione dell’eterogeneità 
di preparazione del corpo studentesco e della durata inferiore del primo semestre; 

5. La conferma dei tutorati al primo anno per livellare le competenze degli studenti in ingresso; 
6. Viste le criticità nelle date degli esami degli insegnamenti obbligatori, specialmente della sessione 

invernale (spesso programmati in date troppo ravvicinate), si propone di estendere progressivamente 
anche alla LM in Materials and Production Engineering l’approccio attualmente adottato in via 
sperimentale al biennio della LT in Ingegneria Industriale, vale a dire la preassegnazione di opportuni 
intervalli di tempo non sovrapposti ai docenti titolari dei corsi obbligatori del primo e del secondo anno 
in cui inserire le date degli appelli. Tale approccio sicuramente garantirebbe un maggior 
distanziamento almeno fra i corsi obbligatori dello stesso anno. Vanno in deroga a questa proposta i 
corsi a scelta, visto il loro elevato numero e le modalità di esame spesso assai flessibili. 

7. L’organizzazione di eventi per favorire l’ingresso dei neolaureati nel mondo del lavoro. Tra questi si 
ricordano l’”Autumn Career Day” (27/11/2019) riservato agli studenti del DII, durante il quale sono 
stati proposti agli studenti diversi momenti di contatto con il mondo aziendale; la Career Fair di Ateneo 
(27 maggio 2020) che si è svolta interamente in modalità telematica a causa delle disposizioni in 
materia di contenimento dei contagi e di gestione dell’emergenza Covid19 ed il ciclo di seminari 
primaverile su "Il futuro dell'ingegneria industriale" a cura dell'Ordine degli ingegneri, che tuttavia è 
stato interrotto dopo il primo incontro avvenuto il 04/03/2020 a causa del lockdown. 

8. L’organizzazione di corsi estivi comuni a tutti i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale erogati dal 
Dipartimento per consentire agli studenti di apprendere software e linguaggi di largo impiego e di 
acquisire contestualmente crediti di tipo F. 

 
Il manifesto del CdS è attualmente in fase di revisione. Il nuovo manifesto della LM dovrebbe essere introdotto 
a partire dall’A.A. 2021/22. 
Per ciò che attiene alla situazione occupazionale, i dati AlmaLaurea evidenziano come il tasso di occupazione 
dei laureati in Materials and Production Engineering si attesti al 100% ad un anno dalla laurea, al 94,7% dopo 
tre anni, al 95,2% dopo cinque anni. La retribuzione mensile netta media è pari a 1.688€ ad un anno dalla 
laurea, 1.709€ a tre anni e sale infine a 1.816€ dopo cinque anni. La soddisfazione per il lavoro svolto ha 
andamento altalenante nel tempo, essendo valutata (su una scala da 1 a 10) 8.0 ad un anno dalla laurea, 8,3 
dopo tre anni e 7,5 dopo cinque anni. Tali valori sono in linea, o superiori, con la classe degli atenei di 
riferimento. 
Il DII ha partecipato all’indagine sull’erogazione della didattica in remoto durante il secondo semestre 2019/20, 
a seguito dell’emergenza SARS-COV2. Il questionario, preparato dal prof. Ronchettindel DISI, è stato compilato 
da 50 studenti del CdS. I risultati sono stati elaborati dalla commissione paritetica, è stato prodotto un report 
che è stato inviato a luglio 2020 a tutti docenti del CdS ed ai rappresentanti degli studenti.  

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti 
(documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera A) 

 

Analisi 
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1. Dall’A.A. 2015/16 gli studenti devono compilare i questionari AVA, somministrati solo on-line, per poter 
accedere all’iscrizione alla prova di esame, incluse le prove intermedie. I questionari possono essere 
compilati solo dopo lo svolgimento di circa due terzi del corso. I risultati aggregati di tutti i questionari 
compilati forniscono un quadro generale dell’andamento del corso di studio. Tuttavia, i rappresentanti 
degli studenti obiettano che la coercizione di dover riempire il questionario per iscriversi all’esame, 
porta molti a compilarlo all’ultimo momento in modo frettoloso rendendo quindi meno attendibili i 
risultati. Il calo marcato nel numero di suggerimenti pare avvalorare questa ipotesi. 

2. Dall’A.A. 2016/17 il Dipartimento ha introdotto autonomamente la somministrazione agli studenti (su 
base volontaria da parte dei singoli docenti) di un ulteriore questionario di metà corso, al fine di 
permettere al docente di acquisire informazioni sull’andamento del corso e intraprendere eventuali 
azioni correttive in itinere. È opinione unanime dei membri della commissione che questa rilevazione 
sia un valido strumento per migliorare la qualità della didattica e l’interazione tra docenti e studenti. 
Nell’A.A. 2018/19 il Dipartimento ha recepito le indicazioni contenute nella relazione della commissione 
paritetica dell’A.A. 2017/18 e, in accordo con i rappresentanti degli studenti, ha introdotto numerose 
modifiche al questionario per permettere agli studenti di commentare in forma aperta le criticità dei 
corsi ed esprimere i consigli per migliorarli. Per l’A.A. 2019/20 la commissione paritetica ha sollecitato 
i docenti del Dipartimento a somministrare il questionario. Si è osservato un aumento di alcuni punti 
percentuali del numero di docenti (specialmente quelli non afferenti al Dipartimento) che utilizzano il 
questionario e del numero di riposte. Si rileva altresì che tale questionario è stato somministrato, così 
come richiesto dalla commissione paritetica, durante l’orario di lezione. 

3. L’analisi dei questionari AVA relativi all’A.A. 2019/20 sul livello di soddisfazione degli studenti evidenzia 
un quadro di stabilità rispetto all’A.A. 2018/19. I livelli di apprezzamento sia degli insegnamenti 
proposti (84,2%), sia del corpo docente risultano pressoché invariati rispetto allo scorso A.A.. L’87,4% 
degli studenti reputa che i docenti spieghino in modo chiaro e circa l’84,8% ritiene che essi stimolino 
interesse verso le rispettive discipline. 

4. La percentuale di studenti che evidenzia l’esigenza di un migliore coordinamento nei programmi dei 
vari insegnamenti conferma il calo dell’A.A. 2018/19 (2,2% rispetto al 4,2% dell’A.A. 2018/19), mentre 
è pressoché stabile quella di coloro che suggeriscono di incrementare le conoscenze di base (9,9% 
rispetto al 8,4% circa dell’A.A. 2018/19, mentre nell’A.A. 2017/18 erano il 22%). La percentuale di 
coloro che ritengono che le conoscenze preliminari non siano sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma di esame è in lieve calo (10,4% circa) rispetto all’A.A. 2018/19 
(12%). Una rilevante percentuale degli studenti (29,5%) segnala la necessità di alleggerire il carico 
didattico. 

5. A seguito del cambiamento del calendario accademico, gli studenti ribadiscono la valutazione positiva 
sull’inizio posticipato delle lezioni del primo semestre. Ciò infatti aumenta la percentuale di studenti di 
Laurea Triennale in grado di completare il proprio percorso di studi prima dell’inizio delle lezioni della 
Laurea Magistrale. I docenti rilevano tuttavia la difficoltà di recuperare le ore eventualmente perse in 
corso d’opera a causa del limitato numero di settimane di lezione prima di Natale. 

6. Nella relazione di dicembre 2019 la commissione richiedeva di alleggerire il carico didattico del primo 
semestre del primo anno (anche alla luce dell’inizio delle lezioni posticipato ad ottobre) in modo sia da 
rendere più agevole l’ingresso degli studenti (spesso con un bagaglio formativo eterogeneo) nel 
percorso magistrale, sia di aumentare il numero di ore settimanali che possono essere utilizzate dai 
docenti per eventuali recuperi in caso di assenza. La commissione rileva come tali aspetti siano stati 
contemplati nella bozza del nuovo manifesto della LM che dovrebbe essere introdotta dall’A.A. 
2021/22.  

7. Per il secondo anno di corso, la commissione rileva nuovamente come non sia necessario posticipare 
l’inizio delle lezioni del primo semestre ad ottobre. Si rileva come la richiesta di ripristinare l’inizio delle 
lezioni a metà settembre fosse già stata accolta dal Dipartimento, che aveva deliberato l’inizio del 
secondo anno della LM per il giorno 14/09/2020. A causa dell’emergenza Covid19 la data di inizio della 
LM è stata tuttavia posticipata. 
 

Proposte 
 

1. La commissione propone che i docenti dedichino alcuni minuti in una delle ultime ore di lezione di 
ciascun insegnamento per consentire agli studenti di compilare i questionari AVA per tempo. Ciò 
consentirebbe una raccolta dei dati meno frettolosa, sebbene ciò potrebbe polarizzare alcune risposte 
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(ad esempio quella relativa al carico di lavoro adeguato) visto che a conclusione del corso gli studenti 
non hanno ancora una chiara visione del tempo richiesto per preparare l’esame. 

2. Si prende atto dell’accoglimento da parte dei docenti del Dipartimento della richiesta da parte della 
commissione paritetica di somministrare il questionario di metà corso. Si propone che il docente 
incentivi gli studenti a compilare il questionario inviando le informazioni per la compilazione sulle 
piattaforme Moodle o Classroom. Si ritiene utile che i docenti commentino i risultati salienti e si 
confrontino con gli studenti. 

3. Nella relazione di dicembre 2019 la commissione paritetica rilevava la necessità di effettuare una 
verifica delle conoscenze di base minime richieste per accedere al CdS, in modo da integrare le 
informazioni fornite agli studenti. A tal proposito si proponeva di redigere un documento (vademecum) 
che indicasse sia le conoscenze di base ritenute fondamentali per una proficua progressione della 
carriera, sia una guida ragionata per acquisirle. Il numero ed il tipo di tutorati offerti potrebbero poi 
essere aumentati o variati di conseguenza. Tale proposta era ulteriormente motivata dai commenti 
degli studenti provenienti da altri atenei (italiani ed esteri) così come raccolti dai Rappresentanti degli 
studenti. La commissione paritetica rileva come sia in fase di elaborazione da parte dei Rappresentati 
degli studenti la parte del vademecum che affronta aspetti pratici connessi alle modalità di verifica 
delle competenze ed alla definizione del piano di studi. La commissione ritiene altresì di invitare 
responsabile del CdS a redigere la parte relativa alle conoscenze di base per una proficua progressione 
della carriera.  

4. Si valuta positivamente un’eventuale modifica del rapporto ore di lezione/credito (ad esempio da 10 a 
9). Ciò permetterebbe agli studenti di dedicarsi alle attività di progetto, diffusamente presenti negli 
insegnamenti dei due anni, in modo più agevole anche durante il periodo di lezioni. 
 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato (documento 
Ava/Anvur, allegato 7, lettera B) 

 
Analisi 
 

1. Dai questionari AVA risulta che l’88,0% dei docenti fornisce materiale didattico adeguato per lo studio 
della materia. Tale risultato è in linea con quello dello scorso A.A. e stabile negli ultimi 3 anni. Si 
conferma che circa il 24,3% degli studenti iscritti al CdS che indicano suggerimenti (44 in termini 
assoluti) percepisce la necessità di migliorare la qualità del materiale didattico (dato in netto calo 
rispetto al 30% dell’A.A. 2018/19). Si segnala che il 9,9% rileva la necessità di ricevere in anticipo il 
materiale didattico. Tale apparente incongruenza si ritiene possa essere ricondotta alla modalità di 
somministrazione delle domande relative alla sezione “Suggerimenti” (ove è consentita la “non 
risposta”) che viene compilata solo da una ristretta parte degli studenti iscritti al CdS. In aumento 
(11.6%) la percentuale di studenti che suggerisce di aumentare le attività di supporto didattico (5.1% 
nel 2018/19, 10,7% nel 2017/18 e 8,2% del 2016/17).  

2. Si sottolinea che il 96,8% degli studenti ritiene che gli insegnamenti siano svolti in modo coerente con 
quanto dichiarato, in linea con l’A.A. precedente. 

3. A causa dell’emergenza Covid19, nell’A.A.2019/20 non è stato possibile svolgere le visite di studio 
organizzate presso aziende del territorio nel corso del secondo semestre. Nel primo semestre sono 
state effettuate 3 visite di studio. 

4. Nel secondo semestre non è stato possibile svolgere i corsi (o le parti di corso) di laboratorio in 
presenza. Pur comprendendo le ragioni alla base della modifica delle modalità di somministrazione dei 
corsi di laboratorio alla luce delle disposizioni anti Covid19, gli studenti segnalano i limiti della modalità 
di fruizione on-line di tali attività;  

5. Il ciclo di seminari primaverile dell’A.A. 2019/20 intitolato "Il futuro dell'ingegneria industriale" rivolto 
anche agli studenti della LM è stato annullato a causa dell’emergenza Covid19 dopo il primo incontro 
(4 marzo 2020) a cura dell'Ordine degli Ingegneri di Trento. 

6. Le iniziative di Dipartimento orientate al mondo del lavoro sono state l’“Autumn Career Day” 
(27/11/2019) e la Career Fair 2020 di Ateneo (27/05/2020). Quest’ultima è stata fruibile unicamente 
in modalità telematica a causa delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
Covid19. 
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7. La vasta maggioranza degli studenti (86,4%, in calo rispetto all’A.A. 2018/19, dove il valore si 
attestava al 93% circa) ritiene che frequentare i laboratori/esercitazioni/seminari/tutorati sia utile o 
molto utile per l’apprendimento della materia. 

8. Si rileva inoltre il notevole successo dell’iniziativa (emersa dai lavori della commissione paritetica dello 
scorso A.A. e comune a tutti i Corsi di Laurea Triennale e Magistrale erogati dal Dipartimento) 
riguardante l’organizzazione di corsi trasversali per l’apprendimento di software e linguaggi di largo 
impiego (quali LaTeX Maple, Matlab o Mathematica) e riconosciuti come altre attività (crediti di tipo F) 
a livello curriculare. Tali attività hanno visto la partecipazione di 34 studenti della LM in in Materials 
and Production Engineering. 

9. A seguito della segnalazione della commissione paritetica, già dall’A.A.2018/19 sono stati introdotti dei 
tutorati al primo semestre del primo anno del percorso magistrale al fine di promuovere 
l’armonizzazione delle conoscenze tra studenti provenienti da percorsi di laurea triennale diversi. In 
particolare, tale attività di tutorato ha riguardato il corso “Mechanics and materials for engineering 
design”. Gli studenti confermano il parere positivo su tale iniziativa.  

10. Per l’A.A. 2019/20 la commissione aveva invitato i docenti a pubblicare il syllabus non soltanto in 
ESSE3, dove risulta di non immediata reperibilità ed accessibilità per gli studenti, ma anche laddove i 
singoli docenti caricano i materiali didattici (piattaforma Moodle o su Google Classroom), rendendo 
disponibile un file scaricabile. i rappresentanti degli studenti comunicano che tale richiesta è stata 
riscontrata solo parzialmente da parte dei docenti del Dipartimento. I rappresentanti degli studenti 
che stanno lavorando alla realizzazione di alcune sezioni del vademecum per la LM provvederanno a 
predisporre dei link ai singoli syllabi direttamente nel documento, al fine di favorirne e semplificarne 
l’accesso. Quest’ultima soluzione potrebbe inoltre favorire l’accesso alle informazioni anche a potenziali 
futuri studenti interessati ad iscriversi al corso di laurea. 

11. Le lezioni online ed in modalità mista organizzate a tempo di record a seguito all’emergenza COVID-
19 limitano l’interazione docente-studente e la possibilità degli studenti di godere appieno 
dell’esperienza universitaria. Ciononostante, i risultati di un questionario specifico sulla didattica a 
distanza condotto al termine dell’A.A. 2019/20 hanno evidenziato, salvo alcune eccezioni, un buon 
livello di soddisfazione da parte degli studenti, con una marcata preferenza per i corsi erogati in 
modalità sincrona accompagnati però dalla messa a disposizione delle lezioni registrate. Si ritiene che 
la registrazione sia particolarmente importante non soltanto per sopperire ad eventuali problemi di 
connessione che impediscono ad alcuni studenti di seguire in modo continuativo, ma anche (nel caso 
specifico di corsi di laurea internazionali come la LM in Materials and Production Engineering) per 
consentire una migliore fruibilità degli insegnamenti da parte degli studenti stranieri rimasti all’estero, 
in quanto i suddetti potrebbero avere problemi di fuso orario.  

 
Proposte 
 

1. La commissione suggerisce di invitare i docenti che ancora non lo avessero fatto a pubblicare il syllabus 
non soltanto in ESSE3 ma anche laddove i singoli docenti caricano i materiali didattici (piattaforma 
Moodle o su Google Classroom), rendendo disponibile un file scaricabile. Si suggerisce di valutare 
anche la possibilità permettere l’accesso al file del syllabus dal manifesto, mediante collegamento 
ipertestuale.  

2. Al momento, sebbene la modalità didattica sincrona con registrazione sia quella raccomandata 
dall’Ateneo, non viene adottata da tutti i docenti. La commissione paritetica propone pertanto di 
promuovere ulteriormente questa modalità a livello di Dipartimento, sottolineando che non è 
necessario che il materiale registrato sia messo a disposizione a tempo indeterminato, ma per un 
tempo sufficiente a risolvere le problematiche indicate al punto 11 della sezione “Analisi” del presente 
paragrafo. 

3. Alla luce delle segnalazioni pervenute ai rappresentanti degli studenti e delle statistiche relative agli 
esiti degli esami così come emergono dai dati raccolti dall’Ufficio Studi, si suggerisce di vagliare la 
fattibilità di istituire un tutorato in ambito Metallurgia per gli studenti del primo anno della LM. I 
rappresentanti degli studenti sono disponibili a predisporre un documento che riporti gli argomenti 
rispetto ai quali è maggiormente percepita la necessità di armonizzazione delle conoscenze. 

4. Al pari di quanto osservato anche negli altri corsi di studi, la commissione rileva con preoccupazione 
la progressiva e rapida obsolescenza delle aule didattiche (emersa a seguito della didattica blended), 
nonché la limitata manutenzione delle infrastrutture del Polo Ferrari, e sollecita un rinnovo delle 
dotazioni multimediali, un migliore oscuramento di alcune aule (ad esempio le uscite di sicurezza) per 
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garantire una migliore visualizzazione dei materiali didattici proiettati e, più in generale, una maggiore 
e più tempestiva manutenzione. 
 
 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi (documento Ava/Anvur, allegato 
7, lettera C) 

 
Analisi 
 

1. Il 93,1% degli studenti ritiene che le modalità d’esame siano definite chiaramente dal docente 
responsabile dell’insegnamento, confermando l’efficacia del progetto MIRA riguardante la revisione dei 
syllabi dei corsi pubblicati online. In leggero incremento la percentuale di studenti che richiede di 
inserire prove d’esame intermedie (8,8% rispetto al 7,5% dell’A.A. 2018/19, al 10,3% rispetto dell’A.A. 
2017/18 ed al 14,5% dell’A.A. 2016/17). 

4. Nella relazione di dicembre 2019 si proponeva una valutazione della conoscenza minima della lingua 
inglese richiesta in ingresso al fine di migliorare la regolarità delle carriere, almeno per quanto riguarda 
questa difficoltà. In linea con tale richiesta il Dipartimento ha deliberato il requisito in entrata per la 
LM del livello di inglese pari a B2 (CEFR). 

2. Viene confermata la criticità del calendario degli esami, soprattutto per le prove intermedie e per quelle 
della sessione invernale. Il software utilizzato dai docenti per la prenotazione delle date d’esame ha 
complessivamente ridotto ma non eliminato le sovrapposizioni di appelli relativi ad insegnamenti dello 
stesso semestre e dello stesso anno. A ciò si deve aggiungere che le prove sono spesso troppo 
ravvicinate nel tempo e le date degli appelli di esame vengono pubblicate in ESSE3 troppo a ridosso 
della fine dei semestri. Tutti questi aspetti creano problemi organizzativi agli studenti e limitano di 
fatto la fruibilità della sessione d’esami.  

 
Proposte 
 

1. La commissione chiede di valutare la possibilità di definire il calendario degli esami, senza 
sovrapposizioni, (almeno per ciò che riguarda i corsi obbligatori dello stesso semestre e dello stesso 
anno) già ad inizio semestre o in alternativa di prevedere un preaccordo tra i docenti degli 
insegnamenti del semestre, anche dopo confronto con i rappresentanti degli studenti, sulle date 
d’esame in modo da spalmare gli appelli durante la sessione, evitando concentrazioni in finestre 
temporali molto ristrette. Si propone quindi di estendere alla LM la sperimentazione già in atto alla LT 
in Ingegneria Industriale relativa alla definizione anticipata del calendario degli esami. 

2. Nel quadro delineato al punto precedente, la commissione suggerisce che il calendario degli esami 
venga definito cercando di evitare la sovrapposizione nelle medesime date anche dei corsi obbligatori 
del primo e secondo anno della LM. 

3. In considerazione del ridotto arco temporale su cui si sviluppa la sessione invernale degli esami (6 
settimane) si suggerisce di avviare una discussione a livello di Dipartimento per valutare l’introduzione 
di un preappello ufficiale da collocarsi (indicativamente) nel periodo immediatamente successivo alla 
conclusione del periodo di lezione del primo semestre. 

4. Al fine di evitare la sovrapposizione tra gli appelli di laurea triennale di novembre e le lezioni del primo 
semestre di LM, si propone di invitare i docenti a concordare con gli studenti data ed ora della 
discussione dell’elaborato finale. 
 
 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera D) 

 
Analisi 
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1. La Scheda di Monitoraggio Annuale redatta nel 2020 è completa e analizza con puntualità l’andamento 
dei diversi indicatori del CdS nel triennio 2017-2019. 

2. Il numero di iscritti nel 2019/20 registra un significativo incremento rispetto all’anno accademico 
precedente (64 iscritti a fronte dei 39 dell’A.A.2018/19). Le criticità riguardano la regolarità degli studi, 
per il quale si segnala che il numero di studenti che riescono ad acquisire almeno 40 CFU nel corso 
del primo anno, sebbene in lieve ripresa, si mantiene stabilmente al di sotto della media di area 
geografica e nazionale. In preoccupante calo dal 2016 (95%) al 2019 (28.3%) i laureati entro la durata 
normale del corso. Nella scheda di monitoraggio si attribuisce questo calo ad un passaggio poco fluido 
dal corso di laurea di primo livello al CdS in oggetto. Infatti, da una parte molti studenti iniziano a 
seguire i corsi del primo anno prima di aver conseguito la laurea triennale, trovandosi poi in notevoli 
difficoltà nel colmare il divario al momento dell'iscrizione; dall’altra sono presenti corsi piuttosto 
impegnativi al primo anno. 

3. Il rapporto docenti/studenti è in leggera crescita (+0.3% rispetto all’A.A. precedente) ma stabilmente 
al di sotto dei valori di riferimento di area geografica e nazionale a testimonianza di un corpo docente 
di consistenza più che adeguata al numero di studenti iscritti. 

4. Si segnala un trend di decrescita delle percentuali di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari.  
5. Altalenanti e poco chiari i dati percentuali di laureati che trovano lavoro già entro uno, tre e cinque 

anni dal conseguimento del titolo. I dati sono comunque in linea con quelli dell’area nazionale e nella 
scheda di monitoraggio non si ritengono giustificate azioni correttive. 

6. Nella scheda di monitoraggio viene evidenziato l’effetto positivo della riorganizzazione degli appelli 
d'esame dell'ultimo anno della triennale volta ad aumentare il numero di studenti che si laureano entro 
settembre.  

7. Nella relazione di dicembre 2019 la commissione suggeriva al Dipartimento di analizzare con attenzione 
la chiave di lettura proposta nel commento agli indicatori di monitoraggio in merito alla regolarità delle 
carriere e di attuare degli interventi correttivi. In particolare si rilevava come fosse opportuno favorire 
l’avvio regolare del percorso di studi e che, nel primo semestre, si dovesse dar modo di uniformare il 
livello delle conoscenze di base della coorte. Possibili azioni correttive in tal senso venivano identificate 
dell’alleggerimento del carico di studio del primo semestre del primo anno, con lo spostamento al 
primo semestre del secondo anno di alcuni corsi più impegnativi del primo anno, raggiungendo 
pertanto un maggiore equilibrio tra primo e secondo anno. La commissione rileva come tali aspetti 
siano stati contemplati nella bozza del nuovo manifesto della LM che dovrebbe essere introdotta 
dall’A.A. 2021/22. 

8. Nella relazione di dicembre 2019 si sottolineava l’importanza di definire chiaramente i prerequisiti 
necessari per affrontare gli insegnamenti della Laurea Magistrale, soprattutto a vantaggio degli 
studenti provenienti da altri atenei che valutano la possibilità di immatricolarsi. A tal fine si proponeva 
di fornire un documento (vademecum) che, partendo dall’analisi dei syllabi dei singoli insegnamenti, 
indicasse sia le conoscenze di base ritenute fondamentali per una proficua progressione della carriera, 
sia una guida ragionata per acquisirle. La commissione paritetica rileva come sia in fase di elaborazione 
da parte dei rappresentati degli studenti la parte del vademecum che affronta aspetti pratici connessi 
alle modalità di verifica delle competenze ed alla definizione del piano di studi.  

 
Proposte 
 

1. Si propone di esaminare nuove iniziative per aumentare l’attrattività del corso. Attualmente è attivo il 
programma di doppia laurea EIT Raw Materials ed è stato elaborato un video di promozione da 
diffondere sul sito di Dipartimento e sul web. 

2. Con riferimento al quadro delineato al punto 8 della sezione “Analisi”, la commissione ritiene di invitare 
responsabile del CdS a redigere la parte del vademecum relativa alle conoscenze di base per una 
proficua progressione della carriera. 
 
 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA-CdS (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera E) 

Le informazioni sono presentate in modo corretto e completo. Non sono emersi suggerimenti. 
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Ulteriori proposte di miglioramento (documento Ava/Anvur, allegato 7, lettera F) 

 
1. Nella relazione di dicembre 2019 la commissione, su suggerimento dei rappresentanti degli studenti, 

proponeva un ripensamento dei diversi percorsi ampliando la possibilità di scelta di alcuni corsi ad oggi 
previsti solamente per specifici curricula, per offrire più varietà di insegnamenti agli studenti interessati. La 
commissione rileva come tali aspetti siano stati contemplati nella bozza del nuovo manifesto della LM che 
dovrebbe essere introdotto dall’A.A. 2021/22. 

2. Sono emerse due criticità di una certa rilevanza per ciò che concerne gli studenti stranieri. La prima è che 
molte informazioni sui siti web sia del Dipartimento, sia di Ateneo (a partire dalle news ma non solo), non 
sono in doppia lingua italiano ed inglese. La seconda è che gli studenti stranieri iscritti alla LM in Ingegneria 
Meccatronica (e presumibilmente anche ad altre LM) non sono informati sul sistema accademico italiano, 
ivi comprese le regole degli esami e le modalità di studio, che spesso sono molto diverse da quelle dei Paesi 
di provenienza. Sulla prima criticità, la commissione paritetica suggerisce al Dipartimento di verificare 
l’esistenza del problema, interessando gli organi competenti onde migliorare la gestione dei contenuti dei 
siti web. Sulla seconda criticità (emersa con particolare evidenza quest’anno in cui molti studenti stranieri 
non hanno potuto raggiungere il nostro Paese a causa della pandemia), la commissione propone di istituire 
eventi informativi a livello di Dipartimento e/o di preparare del materiale informativo (qualora non già 
fornito dagli uffici preposti all’accoglienza) che permetta agli studenti stranieri di inserirsi immediatamente 
e con maggiore efficacia nel nostro sistema accademico.  

 


